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STRUMENTI

SPUNTI



- Voglio organizzare un evento.

- Ok, perché?

PRIMA DOPODURANTE



PRIMA DI QUALUNQUE
COMUNICAZIONE VIENE LA 

STRATEGIA



Elementi che devo aver ben chiari:

> QUAL È IL MIO OBIETTIVO? SI INTEGRA
CON LA MIA STRATEGIA COMPLESSIVA?

> A CHI MI RIVOLGO?

> QUALI ATTIVITÀ OCCORRONO PER
ARRIVARE AL RISULTATO FINALE?
CHE TIPO DI RISORSE RICHIEDONO?

> QUALI SONO MILESTONES E FASI?



ATTENZIONE!
L'obiettivo non è
 portare pubblico

al tuo evento
(non solo), ma

fare un passetto
in più verso la
realizzazione

della tua 
VISIONE!



Non è una questione di
marketing, ma di RILEVANZA.

Quanto sei RILEVANTE
per la tua comunità di

riferimento?



"Rilevante è ciò che contiene
informazioni, che aggiunge un

significato alla tua esistenza, che fa
la differenza... ha a che fare con

quello che vuoi e che vuoi essere."

Nina Simon (direttrice del Santa Cruz Museum of Art & History),
The Art of Relevance, 2016.

https://www.amazon.it/Art-Relevance-Nina-Simon/dp/0692701494/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470038975&sr=8-1&keywords=nina+simon


Quanto conosci la tua
comunità di riferimento?

Immagina le persone a cui
stai parlando e racconta
cose interessanti per loro



ACCENDI UNA SCINTILLA...



Perché usare i social per
promuovere i nostri eventi?
per chi è nato

dagli anni '90 in
poi è ovvio

raccontarsi e
condividere

l'87,3% dei
Millennials è

iscritto almeno a
un social network

(contro una
media del 60,2%) FONTE: Rapporto Censis, “Vita da Millennials: web, new media, startup e

molto altro. Nuovi soggetti della ripresa italiana alla prova”, 2015

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121029


Non è più solo una questione di età...

Mostra di Steve McCurry a Pordenone, inverno 2015.



Una volta messa a punto la
strategia, pensiamo all'hashtag!

RICORDA CHE L'HASHTAG È
UN FILO ROSSO CHE TI AIUTA
A TENERE TRACCIA DELLE
CONVERSAZIONI ATTORNO
AL TUO EVENTO



Le caratteristiche di un buon hashtag:

1. SPECIFICO > è importante che l'hashtag parli il più            
                          possibile solo del tuo evento e non si            
                          confonda con altri

2. BREVE > L'hashtag è uno strumento di raccordo, non  
                    quello che vuoi dire. A questo dovresti            
                    riservare più spazio possibile (soprattutto su  
                    Twitter)

3. COMPRENSIBILE > attenzione a sottrarre, perché è vero
                                      che la brevità è importante, ma lo è  
                                      di più farci capire! 

4. FACILE DA RICORDARE > questo è evidente, non te lo    

                                                   spiego nemmeno ;-)
PER APPROFONDIRE: adweek.com

http://www.adweek.com/socialtimes/effective-event-hashtags/494897?red=at


PRIMA



Hashtag scelto?
Cominciamo a

prepararci,
ecco cosa ci

servirà

TESTI

IMMAGINI

> comunicato
 stampa generale
> altri comunicati

> locandina
> manifesto

> cartolina

> programma
> altro materiale

pubblicitario

> immagini
press

> testi sito (post, news)
> #savethedate per
Facebook e per Twitter
> testo di lancio per
Facebook, Twitter,
Instagram
> testo per evento
Facebook
> testo per Eventbrite

2.0Sempre e
comunque

> immagine per post
Facebook e Twitter

> immagini
per Instagram
> cover Facebook fan
page e account Twitter
> cover evento
Facebook
> immagine per
Newsletter

> pillole video



> TESTI PER SITO
Si tratta di post che servono a PRESENTARE l'evento e ad APPROFONDIRE
qualche aspetto particolare.
Il primo testo che pubblichiamo deve contenere tutti gli elementi
essenziali relativi al nostro evento, ma

RICORDATI CHE NON DEVI PER
FORZA DIRE TUTTO SUBITO!

PRIMO POST POSTSUCCESSIVI
> Che tipo di evento è?
> Quando si svolge e dove?
> C'è un biglietto di ingresso o una
prenotazione obbligatoria?
> Highlights del programma?
> Chi posso contattare per
informazioni o per prenotare?
(Cerca di offrire sempre la doppia
opzione)

PRE EVENTO
> Programma completo
> Interviste ai protagonisti (se ci
sono relatori)
> Approfondimenti sulle opere (se
l'evento è un'esposizione)

POST EVENTO 
> Percorsi particolari (nel caso di
mostre)
> Approfondimenti di altro tipo 



In ogni caso, rispetta alcune semplici regole
Quando scrivi per il web, ricorda che stai scrivendo per farti leggere dalle persone
quindi:

1. Sforzati di usare un linguaggio comprensibile (evita per esempio termini troppo
specialistici, a meno che il tuo evento non sia un convegno di settore).

CONSIGLIO Sottoponi a verifica il testo che hai scritto, facendolo leggere a
una persona che, secondo te, si avvicina per tipologia al tuo
pubblico ideale. Chiedile di dirti se qualcosa è poco chiaro e se
verrebbe al tuo evento.

2. Di' per prime le cose più importanti. Il web non è luogo di lunghi preamboli.
CONSIGLIO

Fai precedere il post vero e proprio da poche righe di
introduzione, che facciano comprendere subito a chi legge di
cosa tratta il post.

3. Non pubblicare testi lunghi senza interruzioni e che non contengono indicatori di
rilevanza. Aiuta chi ti legge ad arrivare alla fine e a trovare le informazioni importanti!

CONSIGLIO
Spezza il testo in paragrafi, anche separati da spazi. Usa          
                  e              per evidenziare concetti importanti e
informazioni rilevanti. Usa i titoli dei paragrafi.
Alla fine del post, dedica un paragrafo alle INFO UTILI
(location, data, orari, ecc.)

grassetti corsivi



> TESTI PER I SOCIAL
1. Comincia sempre con un
#SaveTheDate. Quando? APPENA HAI
DECISO TITOLO EVENTO, DATA e
LOCATION, HASHTAG. Questo aiuta le
persone a programmare la
partecipazione al tuo evento.

2. Il testo di presentazione vero e
proprio deve rimandare al post sul
sito che presenta l'iniziativa.

Ricorda che

sui social PRIMA batte
sempre PERFETTO!

il traffico dai social
verso i siti va sempre
monitorato usando
strumenti come bit.ly

bitly.com/

https://bitly.com/


> TESTI PER I SOCIAL Ricorda che

la routine è
riconoscibile3. Se organizzi eventi con una certa

regolarità, può essere utile che crei
un format visivo.



Lo so, non hai sempre un grafico a portata
di mano. Per fortuna, online ci sono

strumenti gratuiti che ti aiutano a fare le
cose più semplici. Come CANVA. 

canva.com

https://www.canva.com/


> IMMAGINI PER I SOCIAL

un'unica immagine
"stiracchiata" perché
vada bene ovunque
denota poca cura e

attenzione

1. Tutti i tuoi luoghi "social" devono parlare del tuo evento.

2. L'immagine ufficiale va declinata  a seconda del canale.



> VADEMECUM DELLE MISURE
> Usa immagini con dimensioni minime
di 1200 x 630 pixel per mostrarle sui
dispositivi ad alta risoluzione.
> Usa immagini di almeno 600 x 315
pixel per mostrarle di dimensioni
maggiori nei post con link a una pagina.

FONTE: Facebook

https://developers.facebook.com/docs/sharing/best-practices#images


> VADEMECUM DELLE MISURE
> Foto cover: 851 x
315 px. Sugli
smartphone, viene
visualizzata con una
larghezza di 640
pixel e un'altezza di
360 pixel.
> Immagine profilo:
180 x 180 px. Viene
visualizzata con
dimensioni di 160 x
160 pixel sui
computer, 140 x 140
pixel sugli
smartphone e 50 x
50 pixel sulla
maggior parte dei
feature phone
> Dimensione
immagine in primo
piano: 1200 x 717 px.

FONTE: Facebook

https://www.facebook.com/help/125379114252045


> VADEMECUM DELLE MISURE

> Dimensione
dell’immagine
header: 1500 x 500
px
> Dimensione foto
profilo: 400 x 400
px
> Dimensione foto
pubblicata: 440 x
220 px.

FONTE: consulenzasocialmedia.it

http://www.consulenzasocialmedia.it/dimensioni-immagini-social-media-tutte-canale/


> strumenti utili 1: EVENTBRITE
Eventbrite è una
piattaforma gratuita per
le prenotazioni online.
Consente di far
prenotare posti gratuiti,
ma anche di far
acquistare biglietti o
effettuare donazioni.

eventbrite.it

https://www.eventbrite.it/


Vantaggi principali: 

1. Il sistema di
caricamento delle
informazioni
riguardanti l'evento è
molto semplice e alla
portata di tutti.

2. Nel caricare le
informazioni sull'evento,
è possibile inserire una
descrizione formattabile
e i link a sito e social.



Vantaggi principali: 

3. Puoi creare
biglietti di tre
tipi: gratuiti, a
pagamento
(ricordati che
c'è una
commissione),
su donazione. 

4. Una volta creato
l'evento, entrando in
GESTISCI vedi la lista
iscritti (a cui puoi
mandare una e-mail)
e hai tutta una serie
di strumenti di
monitoraggio cui
accedi dal menù a
sinistra cliccando
ANALISI



Vantaggi principali: 

5. Puoi
stampare
direttamente i
badge dalla
lista iscritti. 

6. Puoi creare un
bottone personalizzato
da inserire direttamente
dal tuo sito e che
rimandi alla pagina
evento su Eventbrite (da
WIDGET)



> strumenti utili 2: L'EVENTO SU FACEBOOK

Scopri di più su: events.fb.com

https://events.fb.com/


> Perché è utile

1. I numeri della piattaforma
2. Gli eventi di Facebook hanno un sistema
di notifiche continuo
3. Anche gli eventi si possono promuovere.



> L'EVENTO SU FACEBOOK



> L'EVENTO SU FACEBOOK



> L'EVENTO SU FACEBOOK



> GLI INFLUENCER
Chi sono gli INFLUENCER? Persone che possono avere un’influenza
positiva sui comportamenti altrui o, detto in altri termini, persone che
hanno una propria community di riferimento e i cui interessi sono in
linea con quelli della nostra. 

Gli INFLUENCER vanno scelti
con cura, non sulla base del
numero di fan o follower che
hanno, ma sul reale valore
aggiunto che possono
portare al nostro evento.



> strumenti utili 3: FOLLOWERWONK

moz.com/followerwonk 

https://moz.com/followerwonk


> strumenti utili 3: FOLLOWERWONK



> strumenti utili 3: BUZZOOLE
finder.buzzoole.com

https://finder.buzzoole.com/


Il wi-fi
funziona?

 SEI SICURO DI POTER RISPONDERE SÌ A TUTTE QUESTE DOMANDE?

DURANTE (MA UN ATTIMO PRIMA)

Tutti i membri del
social media team
sanno cosa devono

fare?

Le prese elettriche
funzionano e sono

segnalate?

 ORA SEI PRONTO PER IL TUO EVENTO ;-)



EVENTO

IMMAGINI
VIDEO
DIRETTA

LIVE TWEETING
RISPOSTE
INVITO A USARE HASHTAG
LINK UTILI
DIRETTA SU PERISCOPE

VIDEO (SOLO
SE AVETE GIÀ
UN PUBBLICO)IMMAGINI

VIDEO

STREAMING

PRIMA DURANTE DOPO



Quando stai raccontando
un evento tramite i social, in

realtà stai facilitando una
conversazione fra persone

che possono trovarsi in
luoghi diversi



Aspetti da non trascurare:
1. VERSO L'ESTERNO:

CONSIGLIO
Se è possibile, cerca di raccogliere prima qualche elemento
che può esserti utile durante il live (nel caso di relatori, qualche
link a esperienze cui faranno riferimento, slide, grafici, p.es.).

CONSIGLIO Prepara in anticipo qualche immagine (della location, del
programma stampato, ecc.).

CONSIGLIO
Chiarisci prima dove avrà luogo la conversazione principale
("Segui lo streaming e hai delle domande per i relatori? Falle su
Twitter usando l'hashtag")

> Cerca di raccontare nel modo più chiaro e sintetico possibile ciò che sta
accadendo, senza dare per scontato nulla. Indica l'autore delle parole che
citi.

> Accompagna il più possibile i testi con le immagini: chi non è presente
non vede quello che vedi tu. Non ti preoccupare che siano immagini
"belle", l'importante è che rendano il momento.

> Usa i canali social per offrire informazioni sull'andamento della giornata
(programma, orari, ecc.) a chi segue in streaming o legge i contenuti



2. VERSO L'INTERNO  E FRA I PARTECIPANTI:

CONSIGLIO
Usa strumenti come Tweetwall o un normale social wall per
dare evidenza della conversazione.

CONSIGLIO Prepara in anticipo qualche immagine (della location, del
programma stampato, ecc.).

CONSIGLIO
Non esagerare: se una persona non ti risponde la prima volta,
probabilmente non gli interessa il tuo evento.

> Ricorda che a chi segue da un altro luogo interessa quello che accade
durante l'evento, ma anche ai presenti potrebbe interessare ciò che sta
avvenendo online attorno all'evento.

> Non è affatto detto che tutti i partecipanti che sono fisicamente presenti
all'evento si conoscano fra loro. Facilita anche fra loro lincontro, anche
fisico.

> Coinvolgi gli influencer, menzionandoli o segnalando loro qualche
passaggio che ritieni potrebbero trovare interessante.



CONSIGLIO
Se con l'hashtag viene prodotto un contenuto interessante,
riproponilo ai tuoi follower. Se intercetti un contenuto
pertinente che manca dell'hashtag, riproponilo aggiungendolo.

CONSIGLIO
Usa uno strumento come Tweetdeck, che ti consente di
tenere sotto controllo mention, notifiche e hashtag.

CONSIGLIO Chiarisci prima dove avrà luogo la conversazione principale
("Segui lo streaming e hai delle domande per i relatori? Falle su
Twitter usando l'hashtag")

> Monitora mention e utilizzo dell'hashtag. Rispondi e interagisci il più
possibile.

> Per un monitoraggio migliore della conversazione, dotati di un desktop.

> Se sei in streaming, riporta comunque la conversazione sulla piattaforma
principale tramite cui stai raccontando (l'evento). In questo modo,
l'hashtag ti consentirà di tenere traccia di tutti i contenuti.

CONSIGLIO
Usa uno strumento come Tweetdeck, che ti consente di
tenere sotto controllo mention, notifiche e hashtag.

> Per un monitoraggio migliore della conversazione, dotati di un desktop.



CONSIGLIO
Monitorare più hashtag in contemporanea non è semplice, fai
questa scelta solo se il tuo evento prevede il coinvolgimento di
un numero ampio di persone e molte interazioni online.

CONSIGLIO
Non esagerare, soprattutto coi tweet.

CONSIGLIO
Ricordati di rispettare chi interviene all'evento. Soprattutto per
quanto riguarda il racconto del backstage, informa prima gli
ospiti che intendi realizzarlo.

> Se il tuo evento è distribuito su più sale o spazi, pensa alla possibilità di
creare dei sottohashtag per ciascuna sala.

> Cerca di trovare un equilibrio fra il racconto e lo spam.

> Ricordati che di un evento puoi raccontare tante cose, anche le code, i
coffee break, il backstage.

CONSIGLIO
Usa le dirette (se le hai già sperimentate), sia su Twitter che su
Instagram. Gira brevi pillole video (anche con lo smartphone) e
caricale su Facebook

> Diversifica i contenuti.



In ogni caso, 
usa SEMPRE l'hashtag
dell'evento e invita a

usarlo



Fatti aiutare da TweetDeck
Collegati a https://tweetdeck.twitter.com/ ed entra con le tue credenziali Twitter (è
gratis). Digita uno o più hashtag che ti interessa monitorare in diretta e aggiungi la
colonna dei tweet:

Una volta aggiunta
la colonna del tuo
hashtag, vedrai in
tempo reale tutti i
twet prodotti e
potrai interagire
rispondendo,
retwittando o
mettendo il like



> Oltre al racconto ricordati di:

1. Scattare molto foto, vedrai che poi ti serviranno!

2. Pensare al futuro:
> se il tuo evento prevede una registrazione iniziale,
approfittane per invitare i partecipanti a iscriversi alla tua
Newsletter (facendo firmare il modulo apposito). In caso
contrario, all'ingresso, consegna comunque il modulo.

> se hai in programma altri eventi, cerca di preparare qualcosa
di tangibile che puoi consegnare ai partecipanti. Anche se non
è il materiale definitivo va bene, basta che contenga i dati
essenziali.



EFFETTI

Wake up

RISULTATI

RACCONTO

MATERIALI

7:30

EVENTO

Report di analisi dei
risultati
Rassegna stampa
online

Album su Facebook
Album su Pinterest
Storify

Slide su Slideshare
Video su Facebook
Video su YouTube
Post di resoconto

entro la prima
settimana

entro la seconda-
terza settimana

(per i video anche oltre)

FINALITÀ

ANALISI

ENGAGEMENT

INFORMAZIONE/
FORMAZIONE

DOPOPRIMA DURANTE



ANALISI: TweetReach
Cosa fa: 
misura l’impatto che ha avuto un
hashtag negli ultimi 7 giorni,
dicendoti quanto traffico ha
generato in termini di discussioni,
retweet e impression (cioè il
numero di volte che un tweet
contenente l'hashtag è comparso in
una timeline). Indica inoltre il
numero complessivo di account
potenzialmente coinvolti nella
conversazione, i cosiddetti top
contributor (chi ha usato
maggiormente l'hashtag), i tweet
più retwittati, l’elenco completo dei
contributor e dei tweet prodotti.

Costi: 
 > versione FREE: mostra un campione dei tweet prodotti negli ultimi 7 giorni sull'hashtag di tua scelta. 

 > REPORT: L'analisi completa costa 20 dollari e viene spedita via mail in formato PDF/CSV (ma copre solo fino a
1500 tweet).

 > versione PREMIUM: 3 pacchetti che variano a seconda del volume dei tweet da valutare e del numero di
Trackers (cioè account o argomenti) che vuoi tenere d'occhio. Info sui pacchetti: https://tweetreach.com/plans/

La stessa società che lo commercializza offre servizi (a pagamento) per il monitoraggio di Facebook, Tumblr e
Instagram. Se si usa per Twitter l'opzione a pagamento, può essere interessante valutare questa opzione più
allargata.
Info: https://unionmetrics.com/product 

https://tweetreach.com/


ANALISI: TweetReach
Esempio di ricerca
free per #musei  
(al 27 giugno 2016) 



ANALISI: TweetBinder

Cosa fa: 
simile a TweetReach, consente di
recuperare i tweet passati e di
monitorare hashtag in tempo reale.
Effettuando la ricerca, si ottiene il
monitoraggio degli utenti più attivi
(sia sui retweet che sui tweet
originali), dei più popolari, di quelli
che producono l'impatto maggiore  e
di quelli che hanno condiviso più
immagini.
I dati si possono esportare in excel e
sotto forma di infografica. 

Costi: 
 > versione FREE: mostra i tweet prodotti negli ultimi 7 giorni sull'hashtag di tua scelta (fino a 1500 tweet). 

 > REPORT: Sopra i 1500 è possibile acquistare l'analisi sugli ultimi 7 giorni e fino a 6000 tweet (22 euro) o sugli
ultimi 30 giorni e fino a 35.000 tweet (49 euro). Viene spedita via mail ed è disponibile anche in formato excel.
A pagamento, c'è la possibilità di monitorare lo stesso hashtag anche su Instagram, fino a 4000 post (costo 42
euro).

 > versione PREMIUM: 4 pacchetti mensili che variano a seconda del volume dei tweet da valutare e
comprendono il monitoraggio su Instagram. Info sui pacchetti: https://www.tweetbinder.com/plans

https://www.tweetbinder.com/


ANALISI: TweetBinder
Esempio di ricerca
free per #musei  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 



ANALISI: KeyHole

Cosa fa: 
mostra diverse statistiche riguardanti
l’hashtag che viene cercato, su
Twitter e Instagram: numero di post,
utenti più attivi e più influenti,
posizione geografica, device, ecc.
 Mostra anche, sotto forma di tag
cloud, gli hashtag correlati, le cui
dimensioni variano in funzione della
forza della relazione. 
Usa i geodata e le heat maps.

Costi: 
 > versione FREE: mostra un campione di post su un arco di . 
 > versione PREMIUM: 4 pacchetti di costo variabile che coprono sia Twitter che Instagram e consentono, oltre
che degli hashtag, il monitoraggio degli account. (Prova gratuita per 3 giorni)
info: http://www.keyhole.co/pricing-hashtags

http://keyhole.co/


ANALISI: KeyHole
Esempio di ricerca
free per
#culturavivafvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(hashtag correlati su Twitter e Instagram) 

(panoramica) 



ANALISI: KeyHole
Esempio di ricerca
free per
#culturavivafvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(distribuzione geografica di
chi ha usato l'hashtag) 

(utenti) 



ANALISI: TagBoard

Cosa fa: 
Aggrega i post presenti su più
piattaforme e li riproduce su un
"social wall" che si aggiorna in
automatico, esportabile su una
pagina web.
Monitora Twitter, Facebook, Google+,
Instagram e Vine

Costi: 
Nella versione FREE, consente di fare la ricerca per hashtag, creare tagboard diverse per più
hashtag. Per esportare i social wall e incorporarli nella pagina di un sito web o per usare lo
strumento durante un evento, occorre passare alla formula PREMIUM, personalizzata.

https://tagboard.com/


ANALISI: TagBoard
Esempio di social wall per
#culturavivafvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 



ANALISI: Iconosquare
Cosa fa: 
specifico per Instagram, offre
una panoramica dell'account,
monitora l'andamento dei
follower, analizza tutti gli aspetti
di un account (report
quotidiani).
Per quanto riguarda gli hashtag,
consente di monitorarne
l'andamento, ma non di
richiedere lo storico di hashtag
che non si stanno già
monitorando. Funziona fino a
50.000 post al giorno.

Costi: 
 > versione FREE: non c'è, ma è possibile testarlo gratuitamente per una settimana, prima di decidere se
acquistarlo o meno. L'acquisto va valutato con attenzione, ma se usiamo Instaram in modo importante
all'interno della nostra strategia ne può valere la pena, visto la completezza dello strumento.

 > versione PREMIUM: 3 pacchetti a partire da 29 dollari l'anno. Per avere il monitoraggio degli hashtag, però,
occorre passare al pacchetto successivo da 149 dollari all'anno. Info: https://pro.iconosquare.com/plans-and-
pricing

https://pro.iconosquare.com/


ANALISI: Iconosquare
Esempio per l'account
@patrimoniofvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(panoramica) 



ANALISI: Iconosquare
Esempio per l'account
@patrimoniofvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(post con maggior grado di gradimento, interazione, coinvolgimento) 



ANALISI: Iconosquare
Esempio per l'account
@patrimoniofvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(andamento dei follower) 



ANALISI: Iconosquare
Esempio per l'account
@patrimoniofvg  
(al 27 giugno 2016) 

Cosa fa: 

(follower e coinvolgimento) 



ANALISI: Hootsuite

Cosa fa: 
strumento complesso e
completo per la gestione degli
account social, che consente di
programmare i contenuti e di
analizzarne l'impatto sotto ogni
aspetto, su più piattaforme.
Reportistica completa. Da usare
per il monitoraggio post-evento
se già lo usiamo per la gestione
dei canali.

Costi: 
 > versione FREE: consente di gestire fino a 3 account social, di avere a disposizione una reportistica di base, con
programmazione manuale dei post.

 > versione PREMIUM: 2 pacchetti (PRO e ENTERPRISE). Il pacchetto PRO costa 7,99 euro al mese con fattura
annuale, offre 30 giorni di prova gratuita, la gestione fino a 50 profili social, 1 report di analisi avanzata,
programmazione dei messaggi in blocco, la possibilità di aggiungere 1 collaboratore.
Info: https://hootsuite.com/it/piani

https://hootsuite.com/it


QUALUNQUE STRUMENTO USI,
RICORDA CHE I DATI SERVONO A

POCO SE NON DIVENTANO
INFORMAZIONI UTILI A RIVEDERE

O MIGLIORARE LA TUA
STRATEGIA!



RACCONTO: Storify
Cosa fa: 
piattaforma che ti consente di
fare curatela dei contenuti e
offrire la tua prospettiva su un
evento (o un tema, basta che sia
rintracciabile tramite un
hashtag). Partendo da un
hashtag, puoi recuperare i post
che lo contengono, durante o
dopo un evento. Una volta
raccolti, questi si possono
combinare a piacimento e
integrare con testi originali, in
modo da creare una storia,
esportabile e pubblicabile sotto
forma di link o nella sua forma
originaria su siti web.

Costi: 
FREE.

http://storify.com/


RACCONTO: Storify (come funziona)
Accedi al tuo profilo (puoi farlo
anche usando le credenziali di
Facebook e Twitter). Clicca in
alto a destra su NEW STORY. 

1

2
A sinistra dello schermo
c'è il tuo "foglio di lavoro",
la tua storia. Dalle un
titolo e scrivi un breve
paragrafo che chiarisca il
contenuto  

Qui inserisci il titolo
della tua storia  

Qui inserisci
il sottotitolo della
tua storia  

Scegli il social su cui vuoi
effettuare la tua
ricerca e inserisci l'hashtag  



RACCONTO: Storify (come funziona)

3 Scegli i contenuti che ti interessano e che diventeranno i "mattoncini" della
tua storia e TRASCINALI nella colonna di sinistra. Quando li rilascerai, si
posizioneranno automaticamente, ma ricordati che puoi spostarli, proprio
come li hai "catturati" dalla colonna di destra, più in alto o più in basso.  



RACCONTO: Storify (come funziona)

4 Ora il tuo contenuto è posizionato. Procedi allo stesso modo finché non avrai spostato,
da destra a sinistra, tutti i contenuti che ti interessano. Fra un contenuto "importato" e
l'altro puoi inserire del testo e formattarlo un pochino.

Usa lo strumento di
formattazione per
aggiungere grassetto,
corsivi, ecc. Se scrivi un
testo, lo selezioni e
clicchi su H questo
diventerà un titoletto.

Nota che il contenuto
del post originario
segue l'immagine. Puoi
ovviamente inserire
nella tua storia anche
contenuti solo testuali.



RACCONTO: Storify (come funziona)

5 Quando la storia ti convince, puoi cliccare su PUBLISH e questa verrà pubblicata e sarà
visibile sul tuo profilo Storify.



RACCONTO: Storify (come funziona)

6 Se vuoi condividere la tua storia fuori dai confini di Storify, puoi farlo, sui social e su un
sito web. Clicca in alto a destra sulla tua immagine profilo per visualizzare la storia
pubblicata. clicca VIEW e apri la storia. 



RACCONTO: Storify (come funziona)

7 Cliccando in alto a destra su EMBED, si aprirà una finestra. Scegli la modalità di
visualizzazione della tua storia (come un posto o come uno slideshow) e copia il codice
che si andrà a generare. Copia (o chiedi a chi si occupa del tuo sito di copiare) quel
codice in un post e il gioco è fatto!  

Questa è la finestra che si
apre quando clicchi
EMBED.



INFORMAZIONE: SlideShare

Cosa fa:

Costi:

Piattaforma che ti
consente di caricare slide
in modo molto intuitivo. 
Utile se il tuo evento è un
convegno e vuoi mettere a
disposizione i materiali dei
relatori.
Puoi anche aggiungere tag
(parole chiave) alle tue
slide, per consentire una
ricerca da parte degli
utenti.

Nessuno.

http://www.slideshare.net/


Non mi resta che augurarvi buon evento :-)

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!

giovanna.tinunin@dofcounseling.com
Se volete, mi trovate qui:

about.me/giovanna_tinunin

https://about.me/giovanna_tinunin

